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Un progetto di

con il sostegno di

Fondazione Fitzcarraldo
è membro di

“Chicago Symphony Orchestra 2005” by Jordan Fischer

Progettare la cultura

“

Le arti contano, non certo per ragioni strumentali,
ma perché sono universali;
perché sono non materiali;
perché si misurano con l’esperienza quotidiana
in un altro modo;
perché trasformano il nostro sguardo sul mondo,
proponendone interpretazioni differenti;
perché serbano il legame col nostro passato
e ci schiudono le porte del futuro;
perché agiscono al di fuori delle categorie ordinarie;
perché ci proiettano oltre noi stessi;
perché creano ordine nel disordine
e smuovono ciò che stagna;
perché offrono una esperienza condivisa
invece di una solitaria;
perché invitano l’immaginazione
e sfidano il vuoto di senso;
perché regalano bellezza e costringono
a confrontarsi con lo squallore;
perché prospettano spiegazioni, non soluzioni;
perché annunciano visioni di integrazione
piuttosto che di disintegrazione;
perché ci impongono di riflettere sulle differenze
tra il bene e il male, il vero e il falso.
Le arti contano perché racchiudono, esprimono e
definiscono l’anima di una civiltà.
Un Paese senza arte smetterebbe di interrogarsi
e di sognare;
non avrebbe né interesse nel passato
né curiosità sul futuro.

Perché le arti contano

(Why the arts matter) di John Tusa, 1996

Progettare in un
mondo che cambia

In risposta ai profondi cambiamenti degli ultimi anni,
è diventato oggi fondamentale utilizzare strumenti e
approcci nuovi, rivedere linguaggi e costruire relazioni tra
discipline diverse. Alla contrazione delle risorse pubbliche
corrispondono numerose sperimentazioni di progetti nati
dalle comunità in cui cultura, tecnologia, welfare, turismo e
sviluppo locale si fondono e si contaminano a vicenda.
Il CRPC è il percorso che aiuta gli operatori e le
organizzazioni culturali a ripensare il proprio ruolo e le
proprie attività, sviluppare capacità di analisi del contesto,
indagare le necessità dei territori e modellare progetti che
siano capaci di sostenersi e di rispondere alle esigenze di
una società che cambia.

Un profilo complesso:
le competenze del
manager culturale

Per rispondere e anticipare le nuove modalità con cui si
produce e fruisce la cultura, gli operatori culturali diventano
figure ibride a cui si richiede di unire sensibilità artistiche
con competenze organizzative, rispondere con soluzioni
creative ed efficaci, costruire progetti sostenibili.
Diventa fondamentale la capacità di gestire processi
complessi ed adottare un approccio strategico, che
combina obiettivi di medio periodo con gli impatti culturali,
sociali ed economici che possono essere sviluppati nel
tempo.
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Come acquisire
le competenze per sviluppare
progetti culturali?

Il CRPC è ...
il corso che accompagna
lo sviluppo delle tue idee
Visione strategica
Orientamento al risultato
Imprenditorialità
Flessibilità
Sperimentazione
Internazionalità
Multidisciplinarietà

Il CRPC è il corso di perfezionamento
per Responsabile di Progetti Culturali
che da oltre 23 anni accompagna
operatori e organizzazioni nella
realizzazione sostenibile ed efficace
delle loro idee.

Esperienza consolidata, appartenenza a un
network internazionale, presenza di professionisti
attivi nel settore culturale sono le fondamenta
di un corso progettato per rafforzare le
competenze negli ambiti del management, della
comunicazione e della produzione culturale.
Il CRPC unisce un intenso percorso didattico
all’incontro con diverse realtà innovative, il
mix che ne risulta è occasione di crescita per
professionisti e organizzazioni culturali, freelance,
artisti, imprenditori e funzionari della pubblica
amministrazione.

3 Formule di partecipazione
Per rispondere ai nuovi bisogni formativi, il CRPC ha progettato
tre diversi percorsi, personalizzabili in base alle necessità.
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CRPC

CRPC
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Focus Formazione

Focus Progetto

Focus Mentoring

Per rafforzare le proprie
competenze concentrandosi su
formazione d’aula
e studio individuale.

Per mettere subito in pratica
le competenze sviluppate
durante il corso e realizzare
il proprio progetto.

Per organizzazioni che vogliono
far crescere il proprio team e lavorare
allo sviluppo strategico con l’appoggio
di un network di professionisti.
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per 2 membri di una stessa organizzazione

FORMULA

CRPC Focus Formazione

F

È il percorso didattico che fornisce un’ampia
panoramica sulle competenze necessarie allo
sviluppo di progetti complessi e sostenibili.
Pensato per chi vuole:
Confrontarsi con colleghi e professionisti provenienti
da diversi ambiti e paesi
Ampliare la propria rete di relazioni professionali
Indagare le esperienze e gli approcci più innovativi
in ambito culturale
Far crescere il team della propria organizzazione

Cosa comprende
6 Moduli didattici
per approfondire project management, marketing
e comunicazione, fundraising e sviluppo internazionale
Una Visita studio alla scoperta di Berlino
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FORMULA

CRPC Focus Progetto
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È la formula tradizionale del CRPC, pensata per
chi vuole approfondire e applicare la teoria appresa
durante il corso allo sviluppo di un progetto reale,
in una dimensione learning by doing.
Pensata per chi vuole:
Mettere alla prova le proprie competenze
Trasformare un’idea in un progetto concreto e sostenibile
Personalizzare il proprio percorso con competenze mirate
Confrontarsi con colleghi e professionisti per le diverse fasi
di sviluppo del proprio progetto

Cosa comprende
6 Moduli didattici come in Focus Formazione
Una Visita studio alla scoperta di Berlino
2 Corsi brevi a scelta per rafforzare competenze puntuali
3 Laboratori intensivi per mettere alla prova la propria idea
progettuale e il modello di business legato al progetto o
all’organizzazione, con accompagnamento personalizzato
seguito da un tutor, integrato da presentazioni e confronto
con esperti interni
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FORMULA

CRPC Focus Mentoring
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È la formula che permette alle organizzazioni culturali di far crescere il proprio staff, permettendo a due
membri dell’organizzazione di:

M

Partecipare a un percorso di crescita intensivo e mirato
Fare un salto di qualità nello sviluppo e gestione progetti
Ottenere supporto personalizzato per affrontare un percorso di
sviluppo strategico della propria organizzazione

Cosa comprende
6 Moduli didattici come in Focus Formazione
Una Visita di studio alla scoperta di Berlino
2 Corsi brevi a scelta per rafforzare competenze puntuali

Il Focus Mentoring permette la partecipazione
di due membri di una stessa organizzazione

3 Laboratori intensivi per mettere alla prova la propria idea
progettuale e il modello di business legato al progetto o
all’organizzazione, con accompagnamento personalizzato
seguito da un tutor, integrato da presentazioni e confronto
con esperti interni
Audit iniziale sul proprio progetto o organizzazione
30 ore di Consulenza e accompagnamento personalizzati
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Il Percorso formativo

6 Moduli didattici
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per tutte e 3 le formule di partecipazione

La struttura principale del CRPC è composta da 6 moduli, ognuno dedicato
a un tema specifico, così da comporre un quadro ampio delle discipline
e delle competenze indispensabili ad un project manager culturale.

1. Scenari e Strategie

2. Progettazione strategica
e sostenibilità

3. Marketing innovativo
e nuovi pubblici

- Strumenti per l’analisi e le fasi della
progettazione
- Gestione della complessità e dei rischi
- Fattibilità economica e finanziaria
- Pianificazione e team management
- Valutazione impatti e monitoraggio progetti

- Nuove frontiere del marketing culturale
- Principi di audience development
e approcci partecipativi
- Segmentazione e targeting
- Sistema di offerta e posizionamento
- Piano di marketing strategico

4. Fundraising

5. Comunicazione

6. Sviluppo internazionale

- Elaborare una strategia generale di fundraising
- Le nuove frontiere del corporate fundraising
e della filantropia
- Progettare una proposta di fundraising
verso aziende e fondazioni
- Il management del fundraising e valutazione
delle attività
- Gestione dei follow up e delle relazioni

- Impostare un piano di comunicazione strategica
- Principi di storytelling
- Dagli strumenti tradizionali alle nuove tecnologie
- Gestire il budget di comunicazione
- Community engagement
- Gestione dei media e pubbliche relazioni

- Introduzione alle politiche e ai programmi
dell’Unione Europea
- Attori e scenari della cooperazione internazionale
- La costruzione di partenariati transnazionali
- Networking e opportunità di crescita
professionale
- Lavorare a livello internazionale e le
implicazioni sull’organizzazione

- Scenari, trend e nuovi ruoli di chi fa cultura
- Evoluzione delle politiche culturali
- Identità e analisi del capitale umano,
organizzativo e relazionale
- Mappatura risorse culturali su base territoriale
- Principi di cultural planning e strategie
di progettazione
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Visita studio
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Viaggiare per studiare, fare network, confrontarsi, crescere

M

per tutte e 3 le formule di partecipazione

Berlino, oggi

La Visita Studio

La Berlino di oggi è il risultato di un cambiamento iniziato con la
sua unificazione, la cui parabola di fascinazione per la bohémienne
dell’avanguardia artistica contemporanea è ora discendente rispetto al
modello che l’ha caratterizzata fino ai primi anni del 2000, quando era
ancora possibile varcare le Porte di Brandeburgo trovando casa alla propria
idea creativa in una città cosmopolita, a basso prezzo di affitti e di vita.

CRPC XXIV non propone una semplice visita di tipo turistico, ma per ogni
luogo, spazio o organizzazione prevede l’incontro diretto con i responsabili
delle istituzioni e dei progetti che li animano. Gli incontri andranno ad
analizzare e a confrontarsi con le strategie messe in atto, con le modalità di
sviluppo, e indagheranno su quali sono le sfide principali e come le stanno
affrontando.

Il fermento libertario e dissacrante di quegli anni è divenuto più un brand per
il marketing culturale di certi quartieri, mentre la dimensione cosmopolita
ha lasciato il posto all’aspirazione di una Berlino internazionale, funzionale a
renderla sempre di più Grande Capitale dello Stato tedesco.
Un contesto evolutivo che sta modificando la legittimazione dei
progetti culturali rispetto alla cittadinanza, ai referenti istituzionali locali e
internazionali e alla capacità di reazione delle stesse comunità artistiche.
Cosa significa pertanto fare progetti culturali a Berlino oggi? Quali
sono le minacce e le opportunità che le istituzioni culturali più storiche, gli
imprenditori culturali del decennio scorso e gli artisti di oggi si trovano ad
affrontare nei propri progetti culturali? Come sono cambiati i criteri per la
loro sostenibilità? A che pubblici si rivolgono? Dove e in quali contesti urbani
trovano più spazio?
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2 Corsi brevi a scelta
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Approfondimenti su misura per il tuo percorso formativo

Sfide e approcci
all’Audience Development
Metodologie e strumenti
di analisi dei pubblici
Europrogettazione
per la cultura
Digital Strategy per la cultura
Donatori e donazioni
per la cultura

M

solo per Focus Progetto
e Focus Mentoring

Chi partecipa al CRPC
con le formule Focus Progetto
o Focus Mentoring ha
la possibilità di personalizzare
il proprio percorso e approfondire
competenze specifiche,
scegliendo 2 corsi brevi tra quelli
presenti nel catalogo dell’offerta
formativa di Fondazione
Fitzcarraldo.

e altri corsi in arrivo ...

Scopri i corsi
su www.fitzcarraldo.it

Laboratori di progettazione

Non solo teoria: learning-by-doing direttamente sul tuo progetto o sulla tua organizzazione

Chi ha un’idea progettuale che vuole testare,
migliorare e sviluppare, ha la possibilità
di accedere a tre laboratori intensivi
di progettazione attraverso le formule
Focus Progetto o Focus Mentoring.

Il profilo strategico
Lab 2 /

Confronto con esperti esterni

Ai workshop sono invitati a partecipare
fino a due collaboratori per uno stesso progetto.

Pianificazione e budgeting
Tutoraggio personalizzato
Consegna finale del progetto

M

solo per Focus Progetto
e Focus Mentoring

Lab 1 /

Lab 3 /
I laboratori brevi, della durata complessiva di 5 giorni,
rappresentano l’occasione per rielaborare la propria strategia
rispetto ai pubblici, al sistema di offerta e alla sostenibilità
economica, mettendo in pratica le conoscenze e competenze
acquisite durante il corso, con il supporto di tutor qualificati
e con il confronto con esperti esterni.

P

Mentoring e Consulenza
L’importanza di affidarsi a professionisti di alto profilo

Chi partecipa al CRPC con la
formula Focus Mentoring potrà
godere di un accompagnamento
personalizzato allo sviluppo
di un progetto o della propria
organizzazione.
La formula prevede un audit iniziale
svolto dal team di Fitzcarraldo e 30 ore di
consulenza dedicate da parte di un team
di professionisti selezionato in base agli
obiettivi e alle esigenze dell’organizzazione
coinvolta. La formula prevede inoltre la
partecipazione di due persone
per tutto il percorso.
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M
solo per Focus Mentoring

e
“ L’istruzione
la formazione
Lab 1 / Definizione del profilo strategico, Torino

Visita alla Akademie der Kunste, Berlino

sono le armi più
potenti che si
possono utilizzare
per cambiare il
mondo
Nelson Mandela

Come far parte del CRPC

Entra in CRPC in 5 passi
1

2

Compila la domanda di ammissione

attraverso il form online indicando la modalità
di partecipazione preferita (Focus Formazione,
Focus Progetto o Focus Mentoring) e facendo
eventuale richiesta per una borsa di studio
su crpc.fitzcarraldo.it

Invia la tua fototessera

in formato digitale e la dichiarazione dei redditi
(per la borsa di studio) all’indirizzo
training@fitzcarraldo.it

3

Sarai contattato dallo staff

4

Fai il colloquio

5

di Fondazione Fitzcarraldo per effettuare
un colloquio a Torino

disponibili

20
POSTI

Iscrizioni aperte!
Le iscrizioni sono aperte fino al
raggiungimento dei 20 posti disponibili.
Per richiedere una borsa di studio è
necessario presentare la domanda di
ammissione entro l’11 dicembre 2019,
allegando anche la dichiarazione dei
redditi più recente.

Requisiti per partecipare
Laurea: preferibile ma non non necessaria
Esperienza: sarà data precedenza a coloro che hanno già maturato
esperienza nel campo dell'arte e della cultura
Lingua: i corsi si terranno in italiano e inglese

e due brevi test di inglese e informatica

Lo staff ti ricontatterà

per informarti sull’esito del colloquio e l’eventuale
assegnazione delle borse di studio.
Potrai quindi completare la tua iscrizione!
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Borse di studio e Bandi
Fondazione Fitzcarraldo e Fondazione CRT mettono a disposizione
16 borse di studio per partecipare al CRPC XXIV con una quota di
iscrizione agevolata e se non hai un tuo progetto, scopri i bandi
messi a disposizione. Consulta il sito crpc.fitzcarraldo.it per
maggiori dettagli.

Costi e servizi delle 3 formule
M
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CRPC

CRPC

CRPC

Focus Formazione

Focus Progetto

Focus Mentoring

6 moduli base

6 moduli base

6 moduli base (per 2 persone)

Visita studio

Visita studio

Visita studio (per 2 persone)

Piattaforma e-learning

Piattaforma e-learning

Materiali didattici

Materiali didattici

Accesso al Centro di Documentazione

Accesso al Centro di Documentazione

per 2 membri di una stessa organizzazione

Piattaforma e-learning
Materiali didattici

2 corsi brevi a scelta dal catalogo
Fitzcarraldo
3 laboratori (per 2 persone)

Accesso al Centro di Documentazione
2 corsi brevi a scelta dal catalogo
Fitzcarraldo (per 2 persone)
3 laboratori (per 2 persone)
Audit iniziale
30 ore di consulenza

€ 2.900,00 + IVA

disponibili
10 borse studio
da € 500

€ 5.300,00 + IVA
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disponibili
5 borse studio
da € 2.000

€ 9.200,00 + IVA

disponibile

1 borsa studio
da € 2.200

Calendario e Orari dei corsi
Durata del corso
Il percorso integrale si
articola tra gennaio e
dicembre 2020. I singoli
moduli sono concentrati tra
il giovedì e il sabato, così da
conciliare la formazione con
gli impegni di lavoro.

Sede del corso
Le lezioni si terranno a Torino
(con l’eccezione della visita
di studio). La sede definitiva
sarà indicata prima dell’inizio
del percorso.

Calendario delle attività
gennaio / febbraio

giugno

1. Scenari e Strategie

Lab 1 /
Il profilo strategico

febbraio

2. Progettazione
strategica e sostenibilità
marzo

3. Marketing innovativo
e nuovi pubblici
giugno

4. Fundraising
per la Cultura

luglio

Lab 2 /
Confronto con
esperti esterni
settembre

Lab 3 /
Pianificazione
e budgeting

luglio

Orari del corso
9:30 - 13:00
14:00 - 17:30
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5. Comunicazione
ottobre

6. Sviluppo
internazionale

le date di lezioni, laboratori e viaggi
verranno comunicate direttamente
ai partecipanti, tutti gli aggiornamenti su crpc.fitzcarraldo.it

Responsabili e Staff
È un centro indipendente che da oltre 25 anni
si dedica alla progettazione, ricerca, consulenza,
formazione e documentazione sul management,
l’economia e le politiche della cultura, delle arti
e dei media in Italia e in Europa.
È specializzata nella formazione continua di operatori
per la gestione delle organizzazioni culturali.

Fondazione Fitzcarraldo

Organizzazione e contatti
Ugo Bacchella - Presidente
Alberto Gulli - Responsabile Area Sviluppo
Competenze
Simona Martini - Coordinatrice Area Sviluppo
Competenze
Alessia Fortunato - Project Manager

Con il sostegno di

Via Aosta 8 10152, Torino
Telefono +39 011 5683365
mail		
training@fitzcarraldo.it

www.fitzcarraldo.it
crpc.fitzcarraldo.it
artlab.fitzcarraldo.it

Fondazione Fitzcarraldo è membro di
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Contattaci
+39 011 5683365
training@fitzcarraldo.it
crpc.fitzcarraldo.it
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“ Mi interessa molto il futuro:
è lì che passerò il resto
della mia vita
Groucho Marx

